
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 
Nome 

 

 
Cognome 

 

 
N. iscrizione all’albo 

 

 
Ordine distrettuale 

 

 
Email 

 

 
Recapito telefonico* 

 

 
Si ricorda che al fine di ricevere l’Attestato di Partecipazione al Convegno questo 
modulo compilato e firmato deve essere inviato via mail contestualmente all’iscrizione 
o consegnato agli organizzatori il giorno del Convegno. 
Inoltre, è necessario firmare il foglio presenze all’inizio e al termine a dei lavori. 
 
 
Informazioni trattamento dati Personali (Privacy): 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalità connesse al rilascio 
dell’Attestato di Partecipazione al Convegno, necessario per il riconoscimento dei Crediti Formativi. Per tali ragioni la mancata 
indicazione degli stessi preclude la possibilità di rilascio dell’Attestato. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche 
informatizzate con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi. I dati personali acquisiti non saranno oggetto di diffusione e saranno cancellati al raggiungimento della finalità per la quale 
sono stati raccolti. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, 
informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali 
diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione 
Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027 - 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito IPZS alla pagina www.ipzs.it/privacy. Titolare del 
trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Responsabile del trattamento è il preposto p.t. alla Direzione 
Amministrazione Finanza e Controllo. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati - il cui elenco 
costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione privacy - ovvero da Responsabili esterni ex art. 29 Codice 
Privacy nonché dagli Incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto, 
Sezione privacy, alla voce “Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Clienti”. 

 
I dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni e/o informative commerciali in ordine a prodotti dell’Istituto.  
 Ove si intenda ricevere tali informazioni, la preghiamo di barrare per il consenso. 
 

 
Data ______________________  Firma ____________________________________________ 

 
 
* facoltativo 

  

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

 
CONVEGNO DI STUDI 

I primi 25 anni della Legge sul procedimento amministrativo 
anche alla luce delle recenti riforme 

Consiglio di Stato, 26 ottobre 2015 
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